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Bea Technologies offre soluzioni per la 
filtrazione di liquidi e gas compressi dedicate 
alle specifiche necessità di diverse tipologie 
di INDUSTRIE: dalla Meccanica alla 
Chimica, dalle Vernici, inchiostri e pitture, 
all’Automotive, dal Tessile alla produzione di 
Energia. 

La competenza in applicazioni tipiche quali 
filtrazione di reagenti, solventi e coloranti, 
protezione di scambiatori di calore, filtrazione 
del condensato ha permesso di sviluppare 
prodotti con caratteristiche in linea con le 
necessità quotidiane dell’industria e servizi di 
laboratorio e di assistenza tecnica altamente 
professionali.



Prodotti di elevato standard con un 
ottimo rapporto qualità / prezzo.

Una linea completa che include 
soluzioni diverse per prezzo e 
prestazioni. 

Certificazioni in linea con le norme di 
settore, prodotti conformi a requisiti FDA 
compliant, contenitori costruiti in accordo 
alle normative PED, ATEX, ASME ecc.

Certificati dei materiali specifici 
in base alle necessità del cliente.

Ampia scelta di filtri automatici, 
autopulenti a backwash.

Vasto assortimento di ricambistica 
standard. 

Possibilità di modifica dei 
prodotti  sulla base delle 

specifiche del cliente   (vessel 
e/o elementi filtranti).

Qualità garantita da un accurato 
processo produttivo made in italy, 
e dalla collaborazione con partner 
certificati e selezionati con cura. 

Affidabili, efficienti, customizzate.
Le soluzioni di filtrazione Bea Technologies 
per il settore INDUSTRY

Ogni prodotto nasce da una costante ricerca tecnologica, dall’accurata selezione dei 
materiali, da un processo produttivo rigoroso e viene verificato con test specifici.

Bea Technologies vi offre:



La qualità fa la differenza nei momenti critici 

Scegliere come fornitore un costruttore, con una elevata competenza 
tecnica e un’organizzazione strutturata, fa la differenza nei momenti 
critici. Significa avere prodotti di qualità certificata, controllati e in regola 
con le normative del settore, ma anche poter contare sulla consulenza di 
un partner esperto.

Elementi imprescindibili per le società abituate ad 
affrontare scenari futuri con un focus al “risk base 
thinking” che non vogliono essere impreparate di 
fronte alle sfide del mercato.

Rapida, efficace, competente
L’assistenza Bea Technologies 

al servizio delle industrie 

• Prove nel Laboratorio interno BEA 
e test in campo presso l’azienda 
cliente per dimensionare l’impianto 
e ottimizzare il processo produttivo.

• Scorte ottimizzate per garantire 
forniture rapide.

• Assistenza tecnica internazionale.

• Tempi di consegna rapidi e certi.
• Customer service disponibile per ogni 

esigenza di carattere commerciale.

Un intervento rapido e mirato fa la differenza quando si parla di assistenza.
Per questo Bea Technologies mette a disposizione un team di persone qualificate, capaci 

di supportare le aziende sia nella fase di scelta che nell’ assistenza post vendita.



Progettazione e fornitura in
“Private Label”

Bea Technologies mette a disposizione dei costruttori di macchine e fornitori di servizi all’industria, linee 

dedicate in Private Label. Il Servizio Commerciale e l’Ufficio Tecnico sono a disposizione del cliente per 

identificare le soluzioni in linea con le sue necessità.



Vincoli legislativi, criticità tipiche, complessità di processo: ogni applicazione ha 
caratteristiche specifiche, che devono essere attentamente considerate nella 
fase di selezione del sistema di filtrazione più adatto. 
Per ogni industria e applicazione del settore INDUSTRY, Bea Technologies 
suggerisce uno o più prodotti dedicati.

CHIMICO
PURIFICAZIONE DI INTERMEDI E REAGENTI

PURIFICAZIONE DI SOLVENTI-RESINE  E FLUIDI AGGRESSIVI
STABILIZZAZIONE MICROBIOLOGICHE

TRATTAMENTO ACQUA E GESTIONE DELLE UTILITIES (VAPORE E GAS 
COMPRESSI) 

POLMONAZIONE PER SERBATOI DI  STOCCAGGIO 

VERNICI, INCHIOSTRI, PITTURE
TRATTAMENTI PER VERNICI E SMALTI A BASE ACQUA

TRATTAMENTI PER VERNICI E SMALTI A BASE SOLVENTE
FILTRAZIONE DI PRECISIONE DI INCHIOSTRI PER STAMPA DIGITALE E INK-JET

MECCANICO
ACQUE PRIMARIE E DI RAFFREDDAMENTO  

OLI IDRAULICI , OLI MINERALI
COMBUSTIBILI

AUTOMOTIVE
FILTRAZIONE IN IMPIANTI DI VERNICIATURA 

TESSILE
TRATTAMENTO ARIA COMPRESSA
FILTRAZIONE ACQUE DI LAVAGGIO

ENERGIA
PROTEZIONE DI IMPIANTI DI OSMOSI INVERSA

FILTRAZIONE DEL CONDENSATO 
FILTRAZIONE ACQUE PRIMARIE E DI RAFFREDDAMENTO  

Alla ricerca della soluzione giusta.
Soluzioni di filtrazione dedicate per applicazioni specifiche.



Bea Technologies Spa
Via Newton, 4 - 20016 - Pero (Milano) - Italy
Phone +39 02 339 271 | Fax: +39 02 339 0713

info@bea-italy.com  | www.bea-italy.com M
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